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"Tra il predicatore e il popolo di Dio non ci deve essere di mezzo niente. Se si legge non si può
guardare la gente negli occhi."
“Che cosa ti fa felice nel tuo lavoro come Papa?” “Mi fa felice stare con la gente. Questo mi fa
felice. Se non riesco a stare con la gente sto con Gesù e gli parlo della gente. Io non mi
immagino solo.” Ryan, João, Natasha, Emil, Yfan, Alessio... I bambini di tutto il mondo, dalla
Cina alla Russia, dall’Europa all’Equatore si rivolgono ogni giorno a Papa Francesco per
chiedergli aiuto, consigli, risposte ai propri dubbi e spiegazioni sul senso più profondo della
fede e dell’esistenza, inviandogli lettere e disegni. Che cosa faceva Dio prima di fare il
mondo? Che cosa ne è dei nostri cari dopo la morte? Abbiamo davvero tutti, anche i malvagi,
un angelo custode? E ancora: qual è stata la scelta più difficile che il Papa ha dovuto fare nella
sua missione e che cosa farebbe se potesse realizzare un miracolo? A queste e altre
domande contenute in una trentina di lettere provenienti dai cinque continenti, Papa Francesco
risponde con parole semplici e straordinariamente intime, come un padre premuroso,
accogliendo e confidando ai più piccoli la sua riflessione sulla vita e sulla fede. Sono
corrispondenze indimenticabili che faranno bene a tutti, anche a chi ha perso l’innocenza dei
bambini. Perché Dio è semplice, e semplice la sua presenza in mezzo a noi.
Il pontificato di papa Francesco si può considerare come una grande catechesi sul tema del
perdono. L'amore di Dio e la sua misericordia sono come cerchi concentrici che si generano
Page 1/12

Bookmark File PDF Lamore Prima Del Mondo Papa Francesco Scrive Ai
Bambini
tutti nello stesso elemento: la carità divina. Il perdono è una delle forme attraverso cui si
realizza e si fa concreto l’amore di Dio in alcuni luoghi privilegiati: la famiglia, la Chiesa e il
sacramento della riconciliazione. La famiglia rappresenta una vera e propria palestra di vita
dove perdonare e perdonarsi, il luogo in cui ci si esercita a ricomporre il tessuto lacerato dalle
fragilità e dagli egoismi. Anche la Chiesa deve sempre più realizzare la sua vocazione e la sua
missione alla misericordia e al perdono; il sacramento della riconciliazione, dove si compie
ogni volta il miracolo del riavvicinamento a Dio, è quello in cui si realizza con più evidenza
questo compito.
La Casa editrice Sovera presenta, in edizione aggiornata ed ampliata, il volume Padre Pio. Il
Confratello di Angelo Maria Mischitelli. Il libro pubblica le testimonianze dei confratelli raccolte
dall’autore in forma di interviste. Padre Pio è visto, nel recinto claustrale di un convento di
Cappuccini di un paese lontano dal mondo, nella sua dimensione domestica di frate “speciale”
in convivenza con altri frati, coscienti che il Confratello, pur residente in locali ristretti e isolati,
era conosciuto nel mondo, venerato da tanti, studiato da molti, discusso da alcuni. Ecco, Padre
Pio è visto e ricordato - in fraternità religiosa e in rapporti con i confratelli; - nel ricordo dei
confratelli: 17 interviste confidenziali con coloro che sono vissuti accanto a lui, dall’ex vescovo
di Verona, Mons. P. Flavio, R. Carraro a P. Giustino da Lecce, il frate del registratore; - in
episodi e fatti che illuminano la figura di un uomo, che è vissuto con i piedi per terra nella
dimensione dello spirito; episodi e fatti in parte sconosciuti, dove il santo appare nelle vesti di
un confratello simpatico, gioioso, semplice, facile alla battuta e allo scherzo, e da cui traspare
pure l’alto grado della sua spiritualità e il gradino superiore della sua ascesi verso Dio. - in
strane, ma vere coincidenze, come le tante che hanno aumentato il suo peso nella Chiesa e
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nelle famiglie cristiane.
Il Vangelo ufficiale commentato dal Santo Padre Sono ormai passati oltre quattro anni da quel
giorno di metà marzo in cui il mondo conobbe per la prima volta il volto e le parole di papa
Francesco. E da allora, il primo papa sudamericano della storia della Chiesa Cattolica non è
mai stato avaro di parole. Le sue omelie, pronunciate alla messa mattutina della Casa di Santa
Marta, le sue interpretazioni dei passi dei vangeli espresse nelle due encicliche, e i numerosi
scritti e interventi pubblici in Italia e in giro per il mondo, sono la testimonianza di anni di
riflessioni e di studio e del desiderio di indicare una strada ai fedeli di ogni luogo. Questo testo
è un’opera unica, frutto del certosino lavoro di raccolta e montaggio delle sue parole e delle
sue riflessioni in un unico volume che contiene il testo integrale dei quattro Vangeli corredato
dalle parole del Santo Padre. Un volume prezioso per avere l’occasione di rileggere i testi dei
quattro evangelisti e fare l’esperienza di riassaporarli attraverso le parole del papa. Ed è lui
stesso, papa Francesco, a esortare i cristiani a «uscire per annunciare», perché «il Vangelo è
proclamato sempre in cammino, mai seduti, sempre in cammino», ma con attenzione, perché
l’annuncio del Vangelo va fatto con umiltà, vincendo la tentazione della superbia. Il testo
integrale dei quattro Vangeli nella versione ufficiale della CEI corredato dalle parole del Santo
Padre Un volume prezioso e unico per tutti i fedeli, i sacerdoti e i credenti che desiderino avere
sempre sotto gli occhi le parole sui Vangeli di papa Francesco «Il Vangelo cambia il cuore,
cambia la vita.» Papa Francesco Papa Francesco Jorge Mario Bergoglio è stato eletto il 13
marzo del 2013 266mo Vescovo di Roma e papa della Chiesa Cattolica Piero Spagnoli Si
occupa dell’opera del Santo Padre. Per la Newton Compton ha curato i libri di papa Francesco
Parole di saggezza, Parole di pace per il nuovo anno e Il Vangelo di papa Francesco.
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QUESTO LIBRO E' DISPONIBILE ANCHE IN FORMATO EBOOK SU AMAZON.IT Da Buenos
Aires al mondo. Il lungo cammino di papa Francesco fino al soglio di Pietro. La sua missione, il
suo carisma, la sua anima in un libro che lo racconta a cuore aperto. Da vera indagatrice
dell'anima, Maria Amata Di Lorenzo scava nella vita e nella personalità del pontefice argentino
portando alla luce gli aspetti più intimi della sua esistenza prima della chiamata sul soglio di
Pietro. Il ritratto di un bambino, ragazzo e uomo che per noi è diventato Papa Francesco.
Hanno scritto... «Di papa Francesco leggiamo ogni giorno sui giornali quello che dice e che fa,
lo vediamo alla tv e persino sul web. Ma questo libro ce lo fa conoscere meglio, come i mass
media, troppo superficiali a volte e frettolosi, non sanno fare. C'è tutta la sua storia, quella che
nessuno conosce, quando era sacerdote a Buenos Aires, e prima ancora un ragazzo e un
bambino. C'è tutto l'uomo, che ci aiuta a capire meglio il papa. È un libro che parla al cuore,
l'autrice ha uno stile pulito ed elegante, ricco di passione. Gli do il massimo dei voti».(Stefania
Repoli). DALLA PREFAZIONE La Provvidenza è fantasiosa e imprevedibile, non conosce la
stanchezza o la fiacca, è una laboriosa cospiratrice al servizio di Dio. Armeggia, la
Provvidenza e, a nostra insaputa, tesse momenti e colpi di scena. È ospitale e allegra,
tenerissima e paziente, e - soprattutto - ha un chiodo fisso: la nostra salvezza. Perciò niente di
strano che in questi anni, mentre noi eravamo occupati ad amare, a sbagliare, a lavorare, a
creare e distruggere, a costruire una famiglia o a perderla, Lei operava segreta e sepolta,
intuendo i nostri bisogni, soccorrendoci senza darlo a vedere. Una serie di incastri e meraviglie
che neanche il più arguto dei registi avrebbe saputo costruire, un fluire di eventi logico,
necessario, di intensità crescente fino ad arrivare a Lui. Questo Papa. La sequenza è perfetta:
le luci abbaglianti di un papa buono, prima, di un papa sorridente, poi. E di un santo papa
Page 4/12

Bookmark File PDF Lamore Prima Del Mondo Papa Francesco Scrive Ai
Bambini
polacco subito dopo. Infine, un papa umilissimo che legge nel futuro e preannuncia l'arrivo di
questo padre, la cui unica missione è sanare, consolare, portare tenerezza. Maria Amata Di
Lorenzo ripercorre le tappe della vita di Jorge Bergoglio con lo spirito della cronista rigorosa e
della conoscitrice della Provvidenza. Nella storia di quest'uomo semplice, senza orpelli e
ornamenti, non vede solo un Pontefice apertissimo, vitale, vibrante di passione evangelica.
Vede anche il dono da lungo tempo preparato, il mistero che - nuovamente - ci si rivela con
pienezza e ardore. Papa Bergoglio arriva a Roma straniero ma con sangue italiano nelle vene,
ha alle spalle un lungo esercizio tra gli ultimi e i diseredati. Ha imparato presto che amare vuol
dire una cosa soltanto: esserci. Piangere con chi piange. Ridere con chi ride. Non lo interessa
il giudizio, e forse non sa neanche come formularlo. Già Papa, corre a Lampedusa, mescola le
sue lacrime al sangue del mare. Piange i figli che non conosceva, le traversate accorate verso
la speranza. Se tuona di indignazione è per scuotere l'indifferenza, per invitare l'uomo a farsi
carico dell'altro uomo. Per il resto, non gli importa nulla della vita di chi gli sta davanti, non
giudica. In ogni caso, vede un ferito, una persona in attesa di un gesto. Guarda con sentimento
d'amore, fa spallucce alle categorie, alle barricate che gli esseri umani costruiscono. Piuttosto,
risana, sorride, entra nella necessità più lacerata di ognuno di noi, nel mistero più doloroso:
essere amati. La misericordia non è affare per i buoni e per i giusti, scova anzi i figli più
sgangherati e imperfetti, gli arrovellati e gli indecisi, i traditori e i refrattari. È calda, la
Misericordia, ci conosce e ci rassicura. Sembra dirci: poiché sei caduto, ti amo di più...
(Simona Lo Iacono)

Non fate mai i conti senza il cuore A pochi giorni dal matrimonio Carlotta viene
abbandonata dal fidanzato. E non ci sarebbe nulla di insolito: a volte capita. Peccato
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che Carlotta sia la guru indiscussa in materia d'amore L'autrice del manuale bestseller
"L'amore è una formula matematica", e conduttrice di un programma tv in cui insegna
come si costruisce la relazione perfetta, ora dovrebbe ammettere davanti a tutti che le
sue regole non funzionano? Presa dal panico e terrorizzata dalla possibilità di essere
derisa a reti unificate, Carlotta fugge da Roma e si rifugia a Orvieto, a casa di Jane,
proprietaria di una splendida libreria. Ma i suoi problemi sono appena cominciati,
perché lì vive e lavora Giulio, una vecchia conoscenza che metterà a dura prova le
teorie in cui Carlotta crede fermamente. E allora quali formule dovrà applicare per
trovare la soluzione al problema "cuore"? "L'amore è una formula matematica" si ispira
all'indimenticabile "Emma" di Jane Austen. Dopo "Prime catastrofiche impressioni",
"Cosa farebbe Jane?" e "Il bello della diretta", il quarto e ultimo appuntamento con la
miniserie "Le ragazze di Jane Austen". Mood: Romantico - YouFeel è un universo di
romanzi digital only da leggere dove vuoi, quando vuoi, scegliendo in base al tuo stato
d'animo il mood che fa per te: Romantico, Ironico, Erotico ed Emozionante.
La civiltà cattolica raccontata da dodici Papi 1850–2016. Da Pio IX a Francesco,
dall'unità d'Italia ai giorni nostri: "La Civiltà Cattolica", la più antica rivista italiana ancora
attiva, ha accompagnato tutte le fasi della storia moderna del nostro Paese e della
Chiesa. Nata nel 1850 da un gruppo di gesuiti desiderosi di parlare della "cultura viva",
vicina ai problemi del popolo e avversa alle divisioni tra credenti e non credenti, la
pubblicazione ha mantenuto in tutti questi anni un vincolo particolare di amore con la
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Santa Sede, di cui ha condiviso e interpretato, con il coraggio e l'audacia propri della
Compagnia di Gesù, gli intenti apostolici e le azioni a sostegno della fede. Il libro
raccoglie gli scritti e i discorsi dei pontefici in occasione delle udienze con il Collegio
degli Scrittori della Rivista, dando vita a uno straordinario viaggio nei diversi pontificati
attraverso le parole dei Papi che si sono succeduti, in un dialogo aperto, pieno, cordiale
e rispettoso sulla realtà del nostro tempo.La civiltà cattolica raccontata da dodici Papi
1850–2016. Da Pio IX a Francesco, dall'unità d'Italia ai giorni nostri: "La Civiltà
Cattolica", la più antica rivista italiana ancora attiva, ha accompagnato tutte le fasi della
storia moderna del nostro Paese e della Chiesa. Nata nel 1850 da un gruppo di gesuiti
desiderosi di parlare della "cultura viva", vicina ai problemi del popolo e avversa alle
divisioni tra credenti e non credenti, la pubblicazione ha mantenuto in tutti questi anni
un vincolo particolare di amore con la Santa Sede, di cui ha condiviso e interpretato,
con il coraggio e l'audacia propri della Compagnia di Gesù, gli intenti apostolici e le
azioni a sostegno della fede. Il libro raccoglie gli scritti e i discorsi dei pontefici in
occasione delle udienze con il Collegio degli Scrittori della Rivista, dando vita a uno
straordinario viaggio nei diversi pontificati attraverso le parole dei Papi che si sono
succeduti, in un dialogo aperto, pieno, cordiale e rispettoso sulla realtà del nostro
tempo.
«Sin da allora avevo fatto mio un convincimento, che è rimasto radicato in me per tutta
la vita: la preghiera non è rifugiarsi in un mondo ideale, pregare è lottare». 24 marzo
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2013. Domenica delle Palme. Nella solennità della sua prima omelia, papa Francesco
non pronuncia parole tratte da un raffinato discorso teologico, né citazioni di un dottore
della Chiesa. Con tutta la commozione del momento afferma: «Ho ricevuto il primo
annuncio cristiano da una donna: mia nonna! È bellissimo questo: il primo annuncio in
casa, con la famiglia!» La figura di nonna Rosa è stata quella che più di tutte ha avuto
influenza nella vita di papa Bergoglio. Una donna fortissima, che ha attraversato infinite
avversità, sempre sostenuta da una fede incrollabile e dalla convinzione che «fare del
bene è il miglior modo per sentirsi davvero bene». Incontriamo Rosa la Luchadora una
mattina, l'ultima della sua vita, sotto al cielo plumbeo di Buenos Aires. Siamo lì per
raccogliere il suo addio e seguire, lungo il sentiero dei suoi ricordi, la storia di
un’esistenza che ha attraversato due secoli e l'Oceano, ed è stata testimone di
incredibili accadimenti. Luci, tenebre e colpi di scena come nel copione di un film. La
verità storica, accuratamente cercata, si mischia in questo romanzo al filo di un
racconto che riannoda tante vite, tante speranze, tante illusioni. Tutti quei sogni,
inseguiti con il rischio dell'estremo pericolo da uomini e donne che, in ogni tempo, non
si sono rassegnati, aspirando con un'eterna partenza a un futuro migliore. Marilù
Simoneschi vive e lavora a Roma. Giornalista, ha collaborato con i più diffusi
settimanali e, in veste di inviata televisiva, con diversi programmi Rai. Con Lino Zani ha
pubblicato nel 2011 un’opera sulla vita di Giovanni Paolo II, Era santo, era uomo. Il
volto privato di papa Wojtyla, divenuto un best seller tradotto in molte lingue. Dal libro è
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stato tratto il film evento Non avere paura – trasmesso da Rai Uno la sera della
canonizzazione di Karol Wojtyla – che ha trionfato negli ascolti ed è stato trasmesso da
molte televisioni nel mondo.
Il messaggio di Francesco per costruire un’alleanza tra le generazioni. Un coraggioso
appello per rifondare la fiducia nel futuro. Le storie di tante vite incontrano in un
racconto corale la luce delle parole semplici e accoglienti del Papa, per generare una
nuova apertura al domani. Un progetto universale sui grandi temi dell’esistenza –
amore, morte, speranza, lotta, lavoro – per ridare senso ai punti di riferimento smarriti,
per orientarsi nell’avventura della vita, per migliorare noi stessi e il mondo che ci
circonda, per rispondere a quelle domande che a nessuno avremmo il coraggio di fare,
se non al Papa. Durante le sue preghiere Papa Francesco ha ricevuto un’ispirazione:
illuminare il ruolo fondamentale svolto dai nonni e dagli anziani nelle nostre vite.
Sempre più spesso ha preso a parlare della necessità che il mondo presti loro
maggiore attenzione e ha espresso il desiderio di un libro per dare voce alla preziosa
saggezza che è in grado di offrire alle nuove generazioni la comprensione e i consigli di
cui hanno bisogno. Se infatti ci sono domande che non trovano risposta, il solo fatto di
porle, di affrontarle insieme dona sollievo. Specialmente se si tratta delle parole
confortanti di Papa Francesco. Come reagire a un fallimento? Come sentirsi amati da
Dio anche quando ci si reputa incapaci di amare? Come recuperare slancio quando
tutto intorno a noi sembra crollare? Da dove attingere la forza per lottare e realizzare i
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propri sogni? Come superare una grave perdita? Come ritrovare la pace anche di
fronte a tragedie inimmaginabili? Il Papa condivide con generosità la sua esperienza di
vita mescolandola a quella di tanti nonni, genitori e adulti che hanno conosciuto gioie e
dolori, ferite e cambiamenti con i quali ciascuno di noi si trova a fare i conti nel corso
dell’esistenza. «Che cosa chiedo agli anziani? Noi, nonni e nonne, dobbiamo formare
un coro. Io vedo noi anziani come un coro permanente di un grande santuario
spirituale, dove la preghiera di supplica e il canto di lode sostengono la comunità che
lavora e lotta nel “campo” della vita. Ma chiedo loro anche di agire! Di avere il coraggio
di contrastare in ogni modo la “cultura dello scarto” che ci viene imposta. E che cosa
chiedo ai giovani? Chiedo ascolto, vicinanza agli anziani; chiedo di non mandare in
pensione la loro esistenza nel “quietismo burocratico” in cui li confinano tante proposte
prive di speranza e di eroismo. Chiedo uno sguardo alle stelle, quel sano spirito di
utopia che porta a raccogliere le energie per un mondo migliore.»
La giornata del Papa comincia prima delle cinque del mattino e le Letture della Messa
del giorno la nutrono: è questo tempo di preghiera che il Santo Padre desidera
condividere quotidianamente con i fedeli. Non attraverso una solenne celebrazione in
San Pietro, ma con una Messa di fronte a poche persone nella cappella della
Residenza di Santa Marta. Le omelie di Papa Francesco, diventate uno degli aspetti più
caratteristici del suo pontificato, nascono qui, spontaneamente, e sono il cuore pulsante
della sua pastorale, messaggi densissimi che fanno appello al cuore del Vangelo. Non
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bisogna però leggerle solo come un panorama di dolcezza: contengono parole forti,
spesso accuse e anche precise "messe in guardia". Soprattutto, ci guidano nelle lotte di
ogni giorno: contro il "principe di questo mondo", nello scontro dell'anima con Dio e nel
difficile rapporto con il potere. Il loro valore simbolico è tanto maggiore quanto più ci
dicono il senso dell'annuncio evangelico in una forma peculiare, inedita: attraverso
immagini pregnanti e un linguaggio semplice, immediato, che vanta una chiarezza e
una freschezza maturate in una vita a costante contatto con la gente. Papa Francesco
parla di tenerezza, di fede e di ideologia, di spirito e di organizzazione, e di molto altro.
Per un anno ha aperto la mappa della sua vita spirituale e del suo impegno sacerdotale
in uno sforzo che trascende la semplice "comunicazione di una verità": queste pagine
sono molto di più. Sono la felicità di parlare per il bene, che consiste nell'avvicinarsi
delle persone le une alle altre. Ed è così che Dio dispiega il suo potere mediante la
parola umana.
Un Giubileo straordinario, un Anno Santo della misericordia: è l’annuncio dato da Papa
Francesco nella Basilica di San Pietro il 13 marzo 2015, a due anni esatti dalla sua
elezione. Questo libro è uno strumento prezioso per accompagnare il cammino dei
fedeli per l’intera durata del Giubileo, che si chiude il 20 novembre 2016, grazie a una
ampia antologia di citazioni tratte da omelie, preghiere, documenti e tweet di
Francesco: un’occasione di riflessione unica sul tema della misericordia. Il volume è
arricchito da immagini emozionanti, che raffigurano i gesti quotidiani del Pontefice,
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esempio e speranza per ogni uomo e ogni donna del nostro tempo.
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